
Verbale N. 53 

 

Il giorno 21 marzo 2019, alle ore 15,30, come da convocazione del Presidente ing. 

Leo Brancatelli, nell’Aula Magna del Liceo Artistico “E. Basile” di Messina, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

1. assunzione al PA del Progetto USR Sicilia "La biblioteca come spazio creativo" 

42.564,00 Euro; 

2. presentazione progetto SIAE "Per chi crea"; 

3. approvazione Progetto PON -Alternanza Scuola- Lavoro transazionale "Strada 

facendo 2"; 

4. proposte del Comitato Genitori di cui al verbale del Consiglio Direttivo del 

14.02.19; 

5. eventuali ammissioni al P.A. e/o approvazione e/o presentazione di ulteriori 

progetti; 

6. eventuali comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

- i Professori: Baglì, Bambino, De Domenico, Ciancio 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato, Iapichino 

Risultano assenti giustificati i componenti: Zodda, Bonanno, Patanè, Gemelli A., Cu-

tugno. Risultano assenti ingiustificati i componenti: De Benedetto, Dragotto, Franzò, 

Maugeri, Rotella. 

Il Presidente Brancatelli, verificata l’esattezza delle convocazioni e la sussistenza del 

numero legale, dà inizio alla seduta nominando come segretario verbalizzante, la Di-

rigente Prestipino. 

Si passa alla trattazione del punto n. 1 all’O.d.G. La D.S. fornisce le informazioni sul 

punto: il progetto prevede una spesa di 30.000,00 Euro per acquisto arredi e sussidi 

oltre a 12.564,00 Euro da spendere per spese personali e di gestione in due moduli 

che prevedono la presenza, rispettivamente per ogni modulo, di un esperto esterno, 

un tutor interno e un valutatore esterno reclutato con bando. Con motivata delibera 

n. 53-1, il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, assume al P.A. E.F. 2019 il 

progetto USR Sicilia “La Biblioteca come spazio creativo” per Euro 42.564,00 legata 

alla promozione della lettura anche attraverso la modalità creativa del fumetto. 

Si passa alla trattazione del punto n. 2 all’O.d.G. I proff.ri Ciancio e De Domenico 

forniscono le informazioni sul punto: il progetto SIAE è articolato nel settore libro e 

lettura e settore cinema; dovrà essere inoltrato entro la data del 5 aprile, pena 

esclusione e viene allegato al presente verbale per farne parte integrale. Con moti-

vata delibera n. 53-2, il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, approva il 

progetto SIAE “Per chi crea”. 





 

  



 


